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Modulo di iscrizione allo Stage: “PRE-ITALIAN OPEN MASTERS” - Data: 17/19 settembre 2019 - Costo: € 175,00 a 
persona) 
 
!!! - PROMO - Costo: € 190,00 (a persona – inclusa quota di iscrizione all’Italian Open Masters) 
 

# Nome Cognome Data di Nascita Società Categoria Punti Taglia T-Shirt Firma
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Nel caso di impossibilità a partecipare al corso (barrare una delle seguenti opzioni): 
[  ] richiedo il rimborso della quota di iscrizione versata (verrà trattenuta la somma di € 70,00 per le spese di produzione e confezionamento del kit tecnico personalizzato); 
[  ] richiedo di utilizzare la somma versata per uno dei prossimi Stage che saranno organizzati della Figs Academy, entro il termine massimo di anni uno (1). 
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Nel caso di impossibilità a partecipare al corso (barrare una delle seguenti opzioni): 
[  ] richiedo il rimborso della quota di iscrizione versata (verrà trattenuta la somma di € 70,00 per le spese di produzione del kit tecnico personalizzato); 
[  ] richiedo di utilizzare la somma versata per uno dei prossimi Stage che saranno organizzati della Figs Academy, entro il termine massimo di anni uno (1). 
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Nel caso di impossibilità a partecipare al corso (barrare una delle seguenti opzioni): 
[  ] richiedo il rimborso della quota di iscrizione versata (verrà trattenuta la somma di € 70,00 per le spese di produzione del kit tecnico personalizzato); 
[  ] richiedo di utilizzare la somma versata per uno dei prossimi Stage che saranno organizzati della Figs Academy, entro il termine massimo di anni uno (1). 
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Nel caso di impossibilità a partecipare al corso (barrare una delle seguenti opzioni): 
[  ] richiedo il rimborso della quota di iscrizione versata (verrà trattenuta la somma di € 70,00 per le spese di produzione del kit tecnico personalizzato); 
[  ] richiedo di utilizzare la somma versata per uno dei prossimi Stage che saranno organizzati della Figs Academy, entro il termine massimo di anni uno (1). 

 
 
Da inviare a academy@federsquash.it entro il 06/09/2019, insieme al pagamento della quota di iscrizione, tramite bonifico bancario, a favore della FIGS -  Viale 
Forlimpopoli 5 - 47838 Riccione (Rn), presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - Agenzia Via Dante, 80 - Riccione - IBAN:  IT 13 F 05387 24100 00000 1233127 
 
La richiesta di rimborso, o di diverso utilizzo della quota di iscrizione versata, va inviata alla Figs Academy entro e non oltre il 13/09/2019 
 
Si allega informativa sul trattamento dei dati personali, da inviare, firmata, per ciascuno dei partecipanti allo stage. 


